ORIGINALE
Determinazione n. 541 del 16/11/2021
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO
Oggetto:

PROGETTO SPERIMENTALE BIKE TO WORK 2021 –
LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI RICHIEDENTI IN GRADUATORIA

Premesso che:
• il Comune di Rubano è parte attiva del progetto finalizzato allo sviluppo del sistema
commerciale nell'ambito dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione del
Veneto con DGR n. 237 del 06/03/2018 e con i Comuni di Mestrino (capofila),
Veggiano e Grisignano di Zocco, ha aderito al bando approvato con DGR n. 608 del
14 maggio 2019 presentando domanda di ammissione ai contributi;
• in data 18/11/2019 con nota Prot. n. 496840/77.00.04 la Regione Veneto ha
trasmesso al Comune di Mestrino l'approvazione della graduatoria con ammissione
al contributo richiesto di € 1.200,00 nella categoria di intervento “Misure
urbanistiche finalizzate a migliorare l'accessibilità, la fruibilità commerciale e
turistica dei luoghi e lo sviluppo di mobilità sostenibile, aree per la sosta e il
parcheggio, abbattimento di barriere architettoniche” per il progetto sperimentale
“Bike To work”;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09/04/2021 è stato approvato il
progetto sperimentale “Bike to Work” 2021, quale incentivo all'uso della bicicletta o
della e-bike per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola/università da parte dei
cittadini residenti o lavoratori nel Comune di Rubano, e il relativo avviso pubblico;
• con determinazione n. 165 del 20/04/2021 è stata impegnata la somma di €
5.000,00, di cui € 1.200,00 quale quota di contributo della Regione Veneto succitata,
da destinare ai soggetti che sono stati ammessi a partecipare al progetto secondo
le modalità individuate dall'avviso pubblico;
• con determinazione n. 184 del 29/04/2021 è stata approvata la graduatoria dei
partecipanti al progetto Bike to Work 2021, successivamente aggiornata con
determinazione n. 189 del 30/04/2021;
• con determinazione n. 439 del 22/09/2021 si è provveduto a liquidare la somma di €
3.972,65, corrispondente agli incentivi maturati dai primi 33 richiedenti collocati in
posizione utile per accedere al contributo;
Dato atto che:

- a seguito della liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto risulta un'economia di
spesa pari ad € 1.027,35 sulle somme già impegnate che può essere utilizzata per lo
scorrimento della graduatoria;
- le rendicontazioni pervenute da parte dei soggetti ammessi con riserva in graduatoria
ammontano ad € 1.083,00;
- si ritiene necessario rimborsare i suddetti partecipanti con la quota di incentivo spettante
in base ai chilometri percorsi;
Dato atto che per far fronte alla spesa quantificata è necessario provvedere ad un
ulteriore impegno di € 55,65, che trova copertura al capitolo 103120 “Contributi per
Distretto del Commercio”;
Ritenuto pertanto di procedere all'erogazione degli incentivi maturati dagli ulteriori
partecipanti al progetto e utilmente collocati in graduatoria come da tabella riepilogativa
allegata alla presente determinazione per la somma complessiva di € 1.083,00;
Viste:
 la deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 di approvazione del bilancio
per il triennio 2021-2023;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2021 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2021-2023 e piano della performance/piano degli obiettivi 2021;
 il D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente codice di
comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d’interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1.
di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

di impegnare, ad integrazione delle somme già stanziate, la somma di € 55,65 al
capitolo U.1402104.103120 del bilancio di esercizio in corso;

2.

3.
di approvare la tabella riepilogativa allegata redatta in base al rendiconto dei
partecipanti utilmente collocati in graduatoria, comprensiva dell’incentivo maturato;

4. di provvedere alla liquidazione dell'incentivo maturato in base ai chilometri percorsi come da
riepilogo per un totale complessivo di € 1.083,00 somma che trova copertura al capitolo
103120 “Contributi per Distretto del Commercio”;
5. di dare mandato alla ragioneria di provvedere alla liquidazione della spesa impegnata e di
effettuare i rispettivi pagamenti agli aventi diritto;
6.
AM/FB

di dare atto che l'esigibilità avverrà nel corso del 2021.
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